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Premessa

Questa pubblicazione dei Vescovi fiorentini e toscani va 
ad arricchire nell’Anno della Fede la già ampia produzione 
editoriale della Misericordia di Firenze. Offre un florilegio 
di illustri prelati, personaggi noti e meno noti che hanno 
governato e confermato nella fede tante comunità cristiane. 
Scorrendo le pagine si trovano brani di storia, di tradizioni, 
di cronache che rispecchiano e animano descrizioni di fatti 
e luoghi che i Vescovi fiorentini e toscani hanno vissuto 
nelle loro diocesi.

Questi pastori hanno lasciato segni di opere buone e 
messaggi per tutti, da custodire gelosamente.
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Questo lavoro lo dedico all’amico don Carlo Celso Calzolai, 
lo storico della Diocesi fiorentina che per circa quarant’anni è 
stato l’archivista della Curia Arcivescovile di Firenze.

Don Calzolai, mugellano di nascita (Borgo San Lorenzo), 
era un fiorentino scanzonato, arguto, studioso dalla vivace in-
telligenza e dalla buona memoria, storico d’arte, preparatissi-
mo nel leggere, nell’interpretare il documento antico e stimato 
dai Vescovi fiorentini del suo tempo.

Di Firenze e della Diocesi fiorentina conosceva tutto.
Pubblicò il prezioso Annuario della Diocesi di Firenze nel 

1959, dove elenca una lunga serie di Vescovi e Arcivescovi fioren-
tini a partire da Frontino (56) che secondo la tradizione fu il 
primo Vescovo di Firenze. Il lungo elenco termina con il Card. 
Alfonso Maria Mistrangelo Arcivescovo di Firenze (1899).

Nel 1970 aggiornò il precedente Annuario con un elenco più 
accurato sui Vescovi di Firenze partendo da Felice (313) sino 
ad arrivare al Card. Elia Della Costa Arcivescovo di Firenze 
(1931).

Numerose furono inoltre le sue monografie su antiche chiese 
fiorentine, alcune di grande interesse artistico e per le originali 
fonti storiche preziosissime agli studiosi di storia locale.

Sono sicuro che l’amico Carlo è annoverato nell’albo dei 
preti scrittori che più hanno illustrato la Diocesi e la Città di 
Firenze.

Scomparso il 7 ottobre 1992, lo ricordo sempre con grande 
affetto e gratitudine perché fu il maestro che suscitò in me la 
passione per la ricerca storica.

F.N.
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PresentaZIone

È con grande piacere che presento l’ennesima fatica del nostro Archivista 
Don Foresto Niccolai che, dopo l’ultimo libro sui Provveditori della Miseri-
cordia di Firenze del 2010, torna a pubblicare una nuova opera.

L’instancabile lavoro di ricerca, che da sempre è alla base delle sue pub-
blicazioni, è il prezioso frutto che tutti noi cogliamo, sfogliando le pagine di 
libri che ci raccontano della Misericordia di Firenze e dei grandi personaggi 
che hanno contribuito a farne la gloriosa storia.

Quest’ultimo lavoro è dedicato ai Vescovi e agli Arcivescovi fiorentini e 
toscani.

Una carrellata di nomi, volti e storie, più o meno note, che rappresenta-
no un importante bagaglio di conoscenza per chi vive in questa città.

Firenze e la sua Chiesa: una lunga storia raccontata con puntuale dovizia 
di particolari e note storiche di grande interesse. Un rapporto molto forte 
che, in passato, ha spinto le più importanti famiglie cittadine a volere un 
proprio rappresentate a capo della Curia fiorentina: dai Ricasoli ai Pazzi, agli 
Acciaiuoli agli Strozzi fino ai potentissimi Medici.

Un libro che ci conduce in un percorso lungo 1000 anni, che inizia dai 
primi Cardinali fiorentini dell’XI secolo e termina con Sua Em.za il Card. 
Giuseppe Betori.

Una parte del libro è dedicata anche ai grandi pastori che hanno retto la 
Chiesa fiorentina da Zanobi ad Antonino Pierozzi fino ad Elia Dalla Costa, 
che visse i difficili anni della seconda guerra mondiale.

Non potevano mancare in questa speciale raccolta i fiorentini che sono 
saliti al soglio pontificio. I più conosciuti Leone X e Clemente VII, che fecero 
di Firenze una delle città più importanti e influenti del tempo, arricchendola 
con il loro mecenatismo, per concludere con gli altri tre illustri concittadini 
che assursero al ruolo di Capo della Chiesa Cattolica.

Un sentito ringraziamento, quindi, a Don Foresto per questa pubblica-
zione che ci permette di conoscere, in maniera più approfondita, la storia 
della nostra Chiesa e le vite degli uomini che l’hanno guidata.

Il Provveditore
Andrea Ceccherini
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FIorentInI dIvenutI  
arcIvescovI dI FIrenZe

Il libero Comune, la Repubblica e gli stessi Granduchi medicei, tennero 
sempre ad avere come pastore un concittadino, perciò in sede vacante cerca-
vano di trovare sostenitori della Curia Romana.

Nel volgere dei secoli, i successori di San Zanobi erano divenuti i principi 
del sacro romano impero, poi gran cancellieri dello Studio Fiorentino, me-
tropoliti ed avevano perciò il primo posto tra le chiese locali toscane.

Per questo, le antiche famiglie fiorentine desideravano un loro rappre-
sentante: Dell’Antella, Della Tosa, Visdomini, dello Steccuto; così gli antichi 
feudatari, ormai assoggettati alla Signoria: Ricasoli, Buondelmonti, Pazzi, 
Acciaiuoli, e Bonarli; come pure gli arricchiti mediante commerci e diplo-
mazia: i Mozzi, i Nerli, i Marzi i Medici i Pazzi e gli Strozzi.

Tra questi molti furono autentici pastori; altri si rivelarono abili ammini-
stratori, diversi si impegnarono nelle frazioni politiche divennero vittime.

A cominciare dall’elenco degli Arcivescovi (1420) i Fiorentini divenuti 
presuli della città sono stati 21.

I Fiorentini Arcivescovi di Firenze sono:
Eugenio Cecconi, nato il 4 febbraio 1834 nel popolo di Santa Maria Maggio-
re, morto il 15 giugno 1888, Arcivescovo di Firenze dal 1874 al 1888.
Agostino Cardinale Bausa, nato il 25 febbraio 1821 in Borgo San Iacopo e 
morto il 15 aprile 1899, Arcivescovo di Firenze dal 1889 al 1899.
Silvano Cardinale Piovanelli, nato il 21 febbraio 1924 a Ronta di Mugello, 
Arcivescovo di Firenze dal 1983.

Cecconi PiovanelliBausa
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mIlle annI  
dI cardInalI FIorentInI

Sono 102, con l’Arcivescovo Giuseppe Betori, i Cardinali fiorentini. Una 
cifra che si ottiene sommando tre elenchi: uno è quello di Vescovi e Arcive-
scovi di Firenze elevati alla carica della dignità cardinalizia; il secondo elenco 
riguarda i fiorentini di nascita divenuti cardinali. Il terzo elenco è quello dei 
Cardinali che sono stati canonici di Santa Maria del Fiore (pur non essendo 
fiorentini di nascita). La ricostruzione completa si trova nel volume Firenze 
e i suoi cardinali (Panini editore), a cura di Gilberto Aranci, pubblicato nel 
2005.

I primi due fiorentini a diventare cardinali sono due monaci dell’ordi-
ne Vallombrosano: il beato Pietro Igneo, creato cardinale nel 1079, e San 
Bernardo degli Uberti (1099). Nell’elenco si trova anche un altro Beato, il 
domenicano Giovanni Dominici, il maestro di Sant’Antonio Pierozzi, creato 
cardinale nel 1408. Il lungo elenco dei settanta cardinali nati nel territorio 
della Diocesi di Firenze comprende anche due Papi Giulio Medici (Leone X) 
e Alessandro Medici (Clemente VII) e si conclude con altri nomi importan-
ti, quelli di Antonio Bacci, creato cardinale del Concistoro nel 1960, insigne 
latinista di cui si ricorda anche il significativo contributo dato durante il 
Concilio Vaticano II; di Mario Luigi Ciappi, elevato alla dignità cardinalizia 
nel 1977, padre domenicano che fu teologo di cinque papi, da Pio XI a 
Giovanni Paolo II, tra il 1955 e il 1990. L’ultimo in ordine di tempo è il Car-
dinale Domenico Bartolucci, prete fiorentino originario di Borgo San Lo-
renzo, insigne musicista, maestro perpetuo della Cappella Sistina, che Papa 
Benedetto XVI ha voluto elevare alla dignità cardinalizia del Concistoro del 
2010, all’età di 93 anni.

Tra i Vescovi e Arcivescovi di Firenze il primo a divenire cardinale è stato 
Francesco Atti, nel 1356. Una curiosità: anche lui era di origine umbra come 
gli ultimi due, Antonelli e Betori. Nell’elenco anche due Papi: Giulio Medici 
(Clemente VII) e Alessandro Medici (Leone XI). L’elenco conta molti nomi 
tra il Cinquecento e Seicento; poi però c’è un vuoto di quasi due secoli, a 
dimostrazione del fatto che non c’è nessuno “diritto acquisito”da parte di 
Firenze nel considerarsi “Sede Cardinalizia”.
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L’elenco riprende con il nome Agostino Bausa, domenicano fiorentino 
che (dopo un’avventurosa esperienza missionaria in Kurdistan alla metà del-
l’Ottocento) fu predicatore e teologo di grande fama, tanto da essere nomi-
nato da Papa Leone XIII “Maestro del sacro palazzo”, incarico oggi indicato 
col nome di “teologo della casa pontificia”.

Creato cardinale nel 1887, fu nominato Arcivescovo di Firenze due anni 
più tardi, nel 1889. Dopo di lui tutti i suoi successori sulla Cattedra di Fi-
renze sono diventati cardinali: Alfonso Maria Mistrangelo, Elia Dalla Costa, 
Ermenegildo Florit, Giovanni Benelli, Silvano Piovanelli, Ennio Antonelli, 
Giuseppe Betori.
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elenco deglI arcIvescovI dI FIrenZe*

Periodo di governo dei presuli fiorentini, a cominciare dal primo della 
serie degli Arcivescovi (Nel 1420 la Cattedra fiorentina venne innalzata da 
Martino V al grado di sede arcivescovile).

Arcivescovi Origine
Anni 

di governo
Sepoltura

Corsini Amerigo arc.-card. di Corneto 1411-1435 -
Vitelleschi Giovanni arc.-card. padovano 1435-1437
Scarampi Ludovico arc.-card. padovano 1437-1439

Zabarella Bartolomeo arc.-card. padovano 1440-1445 -

Pierozzi Antonino arc. 
metrop.

fiorentino 
(domenicano canonizzato 
nel 1523 da Clemente VII)

1446-1459 chiesa di S. Marco

Bonarli Orlando arc.-card. fiorentino 1459-1461 -
Giovanni Neroni arc.-card. fiorentino 1462-1473 -

Riario Pietro arc.-card. di Savona 1473-1474 -
Orsini Rinaldo arcivescovo romano 1474-1508 -

Pazzi Cosimo arcivescovo fiorentino 
(già vescovo di Arezzo) 1474-1508 S. Maria del Fiore

De’ Medici Giulio arc.-card. fiorentino 
nato in Borgo Pinti 1513-1523 S. Maria Sopra 

Minerva, Roma
Ridolfi Niccolò arc.-card. fiorentino 1523-1532 -

Buondelmonti Andrea arcivescovo fiorentino 
(can. del Duomo) 1532-1542 -

Ridolfi Niccolo (iterum) arc.-card. fiorentino 1543-1548 -

Altoviti Antonio arcivescovo fiorentino 
(antimediceo) 1548-1573 chiesa dei 

SS. Apostoli

De’ Medici Alessandro arc.-card.
fiorentino 

(già vescovo di Pistoia e 
papa Leone XI)

1574-1605 S. Pietro a Roma

Medici Alessandro Marzi arcivescovo fiorentino 
(già vescovo di Fiesole) 1605-1630 -

Bardi Cosimo arcivescovo fiorentino 
(canonico del Duomo) 1630-1631 -

Niccolini Pietro arcivescovo fiorentino 
(vicar. generale per 25 anni) 1632-1651 -

Nerli Francesco (senior) arc.-card. fiorentino 
(già vescovo di Pistoia) 1652-1670 S. Giov. dei fiorent. 

Roma
Nerli Francesco (junior) arc.-card. romano 1671-1682 -

* Fonte: La Chiesa fiorentina, a cura di G. Villani, V. Cirri, Firenze 1993.
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Arcivescovi Origine
Anni 

di governo
Sepoltura

Morigia Iacopo Antonio arc.-card.
milanese 

(barnabita già vescovo di S. 
Miniato)

1683-1699 -

Strozzi Leone arcivescovo
fiorentino 

(vallombrosano già vescovo 
di Pistoia e Prato)

1700-1703 -

Gherardesca (della) 
Tommaso Bonaventura (legò 
il suo nome alla fondazione 

del Seminario 1712)

arcivescovo fiorentino 
(già vescovo di Fiesole) 1703-1721 cripta di S. Zanobi 

in Duomo

Martelli Giuseppe Maria arcivescovo
fiorentino 

(can. e priore mirato di S. 
Lorenzo)

1722-1740 -

Incontri Gaetano arcivescovo volterrano 
(già vescovo di Pescia) 1741-1781 cripta di S. Zanobi 

in Duomo

Martini Antonio arcivescovo pratese (abate) 1781-1809 cripta di S. Zanobi 
in Duomo

Morali Pier Francesco arcivescovo pisano 1815-1826 cripta di S. Zanobi 
in Duomo

Minucci Ferdinando arcivescovo volterrano (can. del Duomo  
e vic. capitolare) 1828-1856 cripta di S. Zanobi 

in Duomo

Limberti Giovacchino arcivescovo pratese (già vic. generale 
di Prato) 1856-1874 cripta di S. Zanobi 

in Duomo

Cecconi Eugenio arcivescovo fiorentino (canonico del 
Duomo) 1875-1888 cripta di S. Zanobi 

in Duomo

Bausa Agostino arc.-card.
fiorentino nato in  
Borgo S. Iacopo 
(domenicano)

1889-1899 cripta di S. Zanobi 
in Duomo

Mistrangelo Alfonso Maria arc.-card. di Savona  
(già vescovo di Pontremoli) 1899-1930 cripta di S. Zanobi 

in Duomo

Dalla Costa Elia arc.-card. di Villaverla (Vicenza)  
(già vescovo di Padova) 1931-1961 cripta di S. Zanobi 

in Duomo

Florit Ermenegildo arc.-card. di Fagnana (Udine) 1962-1977 cripta di S. Zanobi 
in Duomo

Benelli Giovanni arc.-card.
di Poggiole di Vernio 

(Firenze) già pro-segretario 
di Stato

1977-1982 cripta di S. Zanobi 
in Duomo

Piovanelli Silvano arc.-card. di Ronta (Firenze) 1983-2001 -

Ennio Antonelli arc.-card.
di Todi (Perugia)  

(già vescovo di Gubbio e 
Perugia)

2001-2008 -

Betori Giuseppe arc.-card. di Foligno 2008 -
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I primi secoli della storia della nostra Arcidiocesi presentano lacune ed 
incertezze, perciò passiamo in rassegna, per maggior sicurezza e in ordine 
cronologico, prima la serie dei Vescovi fiorentini a cominciare dal XIV secolo 
e poi, quella degli Arcivescovi.

Serie dei Vescovi

Francesco Silvestri – di Cingoli nelle Marche. Dal vescovado di Rimini fu 
trasferito a Firenze nel 1323. Morì nel 1341. 

Angelo Acciaioli – Fiorentino, dell’ordine domenicano. Fu prima vescovo 
dell’Aquila. Trasferito alla sede di Firenze nel 1342, vi rimase fino al 1355; fu 
quindi nominato vescovo di Montecassino. 

Francesco Atti – (1355) di Todi, già vescovo di Cassino fu posto da Clemen-
te VI sulla cattedra fiorentina. Promosso al cardinalato nel 1356, rinunziò 
al vescovado di Firenze per portarsi ad Avignone, ove morì dopo cinque 
anni. Nella chiesa dei Celestini di quella città sul suo sepolcro si legge: “il 
cardinale fiorentino”. 

Filippo Dell’Antella – Fiorentino. Da canonico della Cattedrale e priore di 
S. Piero Scheraggio, divenne vescovo di Ferrara, da dove nel 1356 fu trasfe-
rito a Firenze. Morì nel 1361. 

Pietro Corsini – (1361-1369) di antica nobile famiglia fiorentina, fu elevato 
alla porpora da Urbano V. I meriti di questo prelato, conosciuti dall’im-
peratore Carlo IV, ebbero per distinzione che lui e tutti i successori del 
vescovado portassero il titolo di Principe del Sacro Romano Impero, come 
risulta dal diploma firmato in Praga il 2 gennaio 1364. Il Corsini morì in 
Avignone, ma Firenze volle dare alla salma del prelato una distinta sepoltura 
nel Duomo, con un monumento ornato da una pittura di Paolo Uccello.

Angelo Ricasoli – Fiorentino. Dal vescovado di Aversa nel 1370 fu trasferito 
alla sede di Firenze, che resse fino al 1382. Passò poi a Faenza e successiva-
mente ad Arezzo, dove morì. 

Angelo Acciaioli – (1383-1387) di illustre famiglia fiorentina. Passò da Ra-
polla la dove era stato eletto a soli 27 anni, a Firenze. Morì in Pisa nel 1408 
ma la sua salma fu tumulata nella Certosa presso il Galluzzo, fondata dal 
suo grande antenato Niccolò Acciaioli. 
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Bartolomeo Uliari – (1385-1389) di Padova, generale dei Minori, vescovo di 
Ancona, eletto cardinale dopo aver retto per breve tempo la cattedra di S. 
Zanobi. 

Onofrio Visdomini – Fiorentino, dell’ordine agostiniano. Dal vescovado di 
Volterra il 1 marzo 1389 fu eletto alla sede fiorentina, che resse fino al 1400. 
Fu quindi trasferito a Comacchio, ove morì. 

Alamanno Adimari – (1400-1401) fiorentino; Vescovo di Firenze per un 
anno appena. Si distinse al Concilio di Costanza. Nominato arciprete della 
basilica lateranense fu creato cardinale da Giovanni XXIII nel 1401 contem-
poraneamente alla nomina di Nunzio della Santa Sede alla corte di Francia.

Iacopo Paladini – di Teramo. Dal vescovado di Taranto nel 1401 fu trasferi-
to alla sede di Firenze, che resse fino al 1410; poi passò a Spoleto. 

Francesco Zabarella – (1410-1411) di Padova, eletto Vescovo di Firenze nel 
1410 dopo essere stato Vicario generale di Mons. Angelo Acciaioli junior 
lasciò il governo della diocesi per la nomina di nunzio apostolico presso 
l’imperatore Sigismondo durante lo scisma di Benedetto XIII, terminato 
con la deposizione di quest’ultimo e di Giovanni XXIII. Il Cardinale Zaba-
rella morì nella città di Costanza, ma volle essere sepolto nella sua Padova. 

Amerigo Corsini – Fiorentino. Eletto nel 1411, morì nel 1434. Fu il primo 
presule fiorentino ad avere il titolo di arcivescovo. Nel 1420 Papa Martino 
V elevò la sede fiorentina al grado arcivescovile, dandole come suffraganee 
le diocesi di Pistoia e di Fiesole; a queste due si aggiunsero S. Sepolcro nel 
1510, Colle Val d’Elsa nel 1592 e S. Miniato al Tedesco nel 1622.

Serie degli Arcivescovi

Giovanni Vitelleschi – (1435-1437) originario di Corneto, personaggio più 
portato a reggere la spada che il pastorale. L’Ammirato nella “Storia fio-
rentina” narra che il Vitelleschi accusato di una segreta intesa venne per 
consiglio del Granduca Cosimo condotto in Castello Sant’Angelo ove finì 
tragicamente per mano di Luca Pitti.

Ludovico Scarampi – (1437-1439) di Padova, uomo politico e guerriero, ar-
rivò al cardinalato perché si trovò ad essere arcivescovo di Firenze, quando 
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nella nostra città si celebrava il 18º Concilio Ecumenico. Fu incaricato da 
Callisto iii di andare in Ungheria con le truppe pontificie e riuscì a debella-
re i turchi che minacciavano le nazioni cristiane. Nominato cancelliere della 
Chiesa prese stabile dimora in Roma, ove morì nel 1465.

Zabarella Bartolomeo – (1440-1445) di Padova, nipote del Cardinale Fran-
cesco. Il ministero di questo arcivescovo fu breve, perché dopo soli 5 anni, 
ottenuto la porpora cardinalizia in ricompensa di benemerenze, lasciò la 
nostra città.

S. Antonino Pierozzi – Fiorentino, dell’ordine domenicano. Prese possesso 
della diocesi il 13 marzo 1445 e morì il 2 maggio 1459. Fu canonizzato nel 
1523. È patrono della diocesi insieme a S. Zanobi. 

Orlando Bonarli – Fiorentino. Prese possesso della diocesi il 15 luglio 1459 
e morì il 10 febbraio 1461. 

Giovanni Neroni – Fiorentino. Già vescovo di Volterra, fu trasferito a Fi-
renze nel 1461. Morì nel 1473. 

Pietro Riario – (1473-1474) di Savona, nipote di Sisto IV, pastore di Firenze 
e Cardinale a soli 26 anni. Morì a Roma.

Rinaldo Orsini – di Roma. Fatto vescovo di Firenze nel 1474, rimase nel-
l’ufficio fino al 1508, quando rinunziò. 

Cosimo Pazzi – Fiorentino. Dal vescovado di Arezzo nel 1508 fu trasferito a 
Firenze. Morì l’8 aprile 1513. 

Giulio De Medici – (1513-1523) fiorentino, ottenne che i canonici della Me-
tropolitana per concessione del pontefice Leone X fossero di diritto proto 
Notari apostolici e potessero indossare l’abito paonazzo.

Niccolò Ridolfi – (1523-1532 e 1543-1548) ebbe grandi incarichi fiduciari e 
tenne la carica arcivescovile in 2 periodi.

Antonio Altoviti – Fiorentino. Preconizzato arcivescovo da Paolo III nel 
1548, per l’opposizione di Cosimo I potè fare ingresso solo nel 1567. Morì 
nel 1573. 

Alessandro De Medici – (1574-1605) fiorentino, divenne pontefice per solo 
26 giorni e assunse il nome di Leone XI.



– 19 –

Alessandro Marzi Medici – Fiorentino. Da canonico della Cattedrale, nel 
1595 fu eletto vescovo di Fiesole. Trasferito a Firenze nel 1605, mori il 13 
agosto 1630. 

Cosimo Bardi – Fiorentino. Dal vescovado di Carpentras nel 1630 fu trasfe-
rito a Firenze. Mori dopo pochi mesi di governo il 18 aprile 1631. 

Pietro Niccolini – Fiorentino. Già vicario generale dell’arcivescovado Bar-
di, ne divenne alla morte il successore. Morì il 1 dicembre 1651.

Francesco Nerli – senior (1652-1670) fiorentino, di illustre famiglia, lette-
rato e segretario ai Principi, fu eletto vescovo di Pistoia e poi trasferito a 
Firenze.

Francesco Nerli – junior (1671-1683), iniziò la sua carriera presso la Segrete-
ria di Stato. Successe allo zio a Firenze nel 1670. 

Antonio Jacopo Morigia – (1683 1699) di Milano, già vescovo di San Mi-
niato; nominato cardinale nel 1698, rinuncia volontariamente alla sede di 
Firenze per quella di Pavia.

Leone Strozzi – Fiorentino, dell’ordine vallombrosano. Dal vescovado di 
Pistoia fu trasferito a Firenze e prese possesso il 7 luglio 1700. Morì il 4 
ottobre 1703. 

Tommaso Della Gherardesca – Fiorentino. Dal vescovado di Fiesole fu tra-
sferito a Firenze e prese possesso il 12 novembre 1703. Morì il 21 settembre 1721. 

Giuseppe Maria Martelli – Fiorentino. Da priore mitrato di S. Lorenzo fu 
eletto arcivescovo e prese possesso della diocesi il 20 maggio 1722. Rinunziò 
alla sede il 23 maggio 1741. 

Francesco Gaetano Incontri – di Volterra. Dal vescovado di Pescia nel 1741 
fu trasferito a Firenze. Morì il 25 marzo 1781. 

Antonio Martini – di Prato. Fu eletto il 7 luglio 1781, morì il 31 dicembre 
1809. Dopo la morte di Mons. Martini, Napoleone Bonaparte nominò ar-
bitrariamente arcivescovo di Firenze Mons. Antonio Eustachio Osmond, 
vescovo di Nancy, il quale venne a Firenze e cercò di esercitare le funzioni 
di Ordinario, ma il papa Pio VII non riconobbe la nomina e la sede rimase 
canonicamente vacante per sei anni. 
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Pier Francesco Morali – di S. Miniato al Tedesco. Fu nominato il 15 marzo 
1815 e mori il 29 settembre 1826. 

Ferdinando Minucci – di Volterra, ma ascritto al clero fiorentino. Fu eletto 
il 28 gennaio 1828, morì il 2 luglio 1856. 

Giovacchino Limberti – di Prato. Fu consacrato vescovo da Pio IX in S. 
Maria del Fiore il 23 agosto 1857. Morì il 27 ottobre 1874. 

Eugenio Cecconi – Fiorentino. Canonico della Cattedrale, fu preconizzato 
arcivescovo nel dicembre 1874 e consacrato il 23 gennaio 1875. Mori il 15 
giugno 1888. 

Agostino Bausa – (1889-1899) fiorentino, prelato zelantissimo, diffuse la 
devozione alla Madonna, morì il 15 aprile 1899.

Alfonso Maria Mistrangelo – (1899-1930) di Savona, letterato insigne, già 
vescovo di Pontremoli, fu promosso alla sede fiorentina 19 giugno 1899. 
Morì il 7 novembre 1930 dopo un lungo governo.

Elia Dalla Costa – (1931-1961) di Vicenza, dal vescovado di Padova, il 17 
novembre 1931 fu trasferita alla sede fiorentina. Nel Concistoro del 13 marzo 
1933 fu creato cardinale dal titolo di San Marco. Nella sua austerità e per la 
sua calda paternità, i fiorentini ebbero l’impressione che fosse tornata tra 
loro il pio Vescovo Sant’Antonio. Durante la guerra fu difensore della città: 
protesse i deboli, accolse fuggiaschi e fu padre amoroso disposto a dare la 
sua vita per il bene dei figli. Per questo Firenze lo proclamò suo cittadino 
onorario. Unanime il cordoglio accolse la notizia della sua morte il 22 di-
cembre 1961. 

Ermenegildo Florit – di Udine. Fu eletto arcivescovo titolare di Gerapoli di 
Siria e deputato coadiutore dell’arcivescovo Dalla Costa il 12 luglio 1954. Il 
19 marzo 1962 fu nominato arcivescovo di Firenze. Nel 1965 fu creato cardi-
nale. Rinunziò alla sede nel 1977. Morì a Firenze l’8 dicembre 1985. 

Giovanni Benelli – di Prato. Eletto arcivescovo titolare di Tusuro l’11 giu-
gno 1966, nel 1967 fu nominato Sostituto della Segreteria di Stato. Il 1 giu-
gno 1977 fu elevato alla sede arcivescovile fiorentina e il 27 dello stesso mese 
fu creato cardinale. Morì il 26 ottobre 1982. 
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Silvano Piovanelli – Fiorentino. Eletto alla chiesa titolare di Tubune di 
Mauritania ausiliare dell’arcivescovo Benelli il 28 maggio 1982, è stato con-
sacrato il 24 giugno dello stesso anno. È stato arcivescovo di Firenze dal 18 
marzo 1983 fino al marzo 20001; nel 1985 è stato nominato cardinale. 

Ennio Antonelli – di Todi. Eletto a Gubbio il 25 maggio 1982, consacrato 
il 29 agosto 1982, trasferito a Perugia – Città della Pieve il 6 ottobre 1988, 
rinunzia il 26 maggio 1995. Nominato Segretario generale della Conferenza 
Episcopale Italiana il 25 maggio 1995, promosso alla Sede Metropolitana 
Fiorentina il 21 marzo 2001 ed eletto cardinale.

Giuseppe Betori – di Foligno. Consacrato il 6 maggio 2001. Arcivescovo di 
Firenze dal 26 ottobre 2008. Cardinale il 18 febbraio 2012.
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Massimiliano Novelli 
- fiorentino (1844-1903). 
Vescovo di Colle Val 
d’Elsa nel 1903.

San Miniato – strage americana

Nel luglio del 1944 a San Miniato, piccola città collocata fra Pisa 
e Firenze, decine di cittadini furono uccisi da un ordigno esploso 
nella Cattedrale gremita di persone. L’amministrazione locale 
per 60 anni ha accusato i tedeschi di avere volutamente compiuto 
l’eccidio, con la correità locale dell’allora vescovo di San Miniato 
Mons. Ugo Gubbi. A seguito di studi storici, si è giunti alla 
conclusione che la strage era stata conseguenza di un proiettile 
americano accidentalmente caduto nella cattedrale. Con ciò si 
scagionava anche il Vescovo per il quale l’accusa di connivenza 
con le truppe germaniche non aveva più alcuna base logica.



Mons. Giuseppe Betori e il Mons. Ennio Antonelli in Cattedrale di Firenze.

Mons. Giovanni Bianchi a Mon-
teripaldi.

I cardinali Luciani, Poma ed Enrico Bartoletti componenti 
della presidenza della Cei nel 1976.



Il Card. Ermenegildo Florit in Visita Pastorale a San Michele a Monteripaldi incontra i sigg. 
Potenza al Casone delle Cascine del Riccio.

Mons. Ermenegildo Florit. Mons. Giuliano Agresti.



Tino da Camaino, la celebrazione delle ese-
quie (1318-20).

S. Zanobi.



dello stesso autore

Foresto Niccolai, oltre alle pubblicazioni riportate, ha scritto molti articoli sul Bollet-
tino trimestrale «San Sebastiano» della Misericordia di Firenze e sui settimanali «Osserva-
tore Toscano», «Toscana Oggi», «La Nazione» e «Civiltà dell’Amore». Opuscoli di breve 
storia delle chiese visitate per i pellegrinaggi ottobrini. 

Ha collaborato alla compilazione delle notizie storiche del libro di Renzo Squarcini: 
«Chiesa di San Tommaso a Baroncelli», 1979, e alle note di «Fede, arte, poesia, sul colle 
d’Arcetri, Monteripaldi» (1970) di Carlo Celso Calzolai, con il quale ha anche redatto un 
numero unico in occasione della visita a Firenze (1986) di Giovanni Paolo II.

Il nome del Niccolai si trova spesso citato nella Bibliografia di libri di recente pubbli-
cazione che trattano di storia della nostra città.

1977 Ricordo del cinquantenario dell’ambulatorio della Misericordia di Firenze
1978 Shalòm Palestina
1978 Empoli una città nella storia
1981 Le Rificolone
1981 Vagabondaggi fiorentini
1981 Profili umani di storia vera
1981 La Misericordia di Firenze
1981 La Misericordia di Firenze - archivio e raccolta d’arte (con altri)
1982 La Misericordia di Firenze - archivio e arredi (con altri)
1983 La Misericordia di Firenze - cimiteri monumentali (con altri)
1984 La Misericordia di Firenze - memorie, curiosità, tradizioni
1985 Rificolona…insieme
1985 Opere di carità a Firenze
1986 La Misericordia di Empoli - memorie, curiosità, tradizioni
1987 Illustri fiorentini per nascita e per adozione
1994 Illustri fiorentini
1988 La Fantina alle radici (con altri)
1988 La Misericordia di Firenze
1989 Elia Dalla Costa - una presenza che dura
1989 Bricciche fiorentine - parte prima (I edizione)
1990     (II edizione)
1992     (III edizione)
1991 Bricciche fiorentine - parte seconda
1992 Bricciche fiorentine - parte terza
1996 Bricciche fiorentine - parte quarta
1997 Bricciche fiorentine - parte quinta



1992 Or di notte (I edizione)
1997   (II edizione)
1993 Le più antiche Misericordie d’Italia (1244-1899) (I edizione)
1996      (II edizione)
1995 Lapidi in Firenze
1996 Le lapidi dei luoghi danteschi
1997 L’Urne de’ Forti
1998 Andovi Ugolino cho la molgle
1998 Nel silenzio di Soffiano
1999 The Dante Plaques
1999 Bricciche fiorentine - parte sesta
2000 La Misericordia di Firenze 1244-2000
2000 Ritratti fiorentini (1800-2000)
2001 Ritratti fiorentini (1400-1700)
2002 Ritratti fiorentini (1000-1300)
2003 Toscana - Viaggio insolito fra arte, storia, folklore, curiosità
2004 I luoghi della devozione popolare
2005 Santi e Beati di casa nostra
2006 Pellegrini della carità
2007 Casi di serentià e di pace
2008 Le feste di San Sebastiano
2010 I Provveditori della Misericordia
2012 I Vescovi di casa nostra




